PER ISCRIVERSI
ALLA BIBLIOTECA
Ti chiediamo alcuni dati personali obbligatori per usare i servizi della biblioteca (prestiti, prenotazioni di
documenti e connessioni internet, suggerimenti d’acquisto)
L’uso di questi dati personali è regolato dal Decreto Legislativo 196/2003 che obbliga i responsabili della
gestione ad attenersi a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto della riservatezza.
I tuoi dati personali non possono quindi essere diffusi all’esterno della biblioteca ma usati
esclusivamente per:
a) La gestione ordinaria dei servizi bibliotecari: prenotazione, prestiti, suggerimenti d’acquisto; in base
all’art. 1 del D.Lgs 255/1997.
b) Eventuali comunicazioni su manifestazioni culturali organizzate dalla Biblioteca.

Responsabili per la gestione dei dati
1. in questa Biblioteca il responsabile della gestione e della tutela del tuo diritto alla riservatezza è il
Direttore della Biblioteca di Cervia ;
2. il responsabile dell’archivio elettronico delle biblioteca della Rete Bibliotecaria di Romagna-San Marino
è il Dirigente del Servizi informatici della Provincia di Ravenna.

Ti preghiamo di compilare questa dichiarazione
in ogni sua parte
Cognome e
Nome
Family Name,
Name

Indirizzo
Address

Telefono
Phone Number

CAP e città
ZIP Code and
Place
Data e luogo di
nascita
Birth’s Date and
Place
Professione
Occupation

Altro telefono
Other Phone
Number
Titolo di studio
Degree
Documento
d’identità
ID card or
Passport
Altro recapito a
Cervia
Address in Cervia

Contatto internet:
□ e-mail

□

Facebook
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Autorizzazione per chi ha meno di 16 anni
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (padre/madre che esercita la
potestà sul minore da iscrivere) nato il ____/____/_________ a ______________________________ e
residente a ___________________________ in via _______________________________

Dichiara
a) di aver preso visione degli spazi della Biblioteca di Cervia e dei materiali in essa
contenuti ;
b) di autorizzare il minore ad accedere alla Biblioteca e ad usufruire dei servizi
bibliotecari.
Firma _______________________

Cervia, ____________________

c) di aver preso visione del Regolamento del Servizio Internet ;
d) e di autorizzare il/la figlio/a ad usare internet.
Ecco due punti essenziali del regolamento:
Art. 2 – Qualità dell’informazione: Le responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di
ogni singolo produttore: spetta al lettore vagliare criticamente la qualità delle informazioni.
La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che
Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: non è quindi responsabile dei
contenuti offerti.
Art. 7 – Norme di comportamento e responsabilità dei lettori: Internet non può essere utilizzato per
scopi vietati dalla legge.
Chi consulta Internet è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti
leggi.
La Biblioteca si riserva di denunciare alle autorità competenti chi si rende responsabile di attività
illegali o illecite […]
Il lettore è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze
d’uso.

Firma _______________________

Cervia, ____________________

Se il genitore non può firmare direttamente in Biblioteca l’autorizzazione, è
necessario che alleghi la fotocopia – fronte e retro – di un suo documento
d’identità.
Biblioteca di Cervia – Circonvallazione sacchetti, 111 – 48015 Cervia (RA) –
Tel. 0544.979.384-386 – fax 0544.970643 – www.biblioteca@comunecervia.it e bibliotecaragazzi@comunecervia.it
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